
OPERATRICE SOCIOSANITARIA / OPERATORE SOCIOSANITARIO AFC

Per essere operatore sociosani-
tario e operatrice sociosanitaria 
sono necessari vari requisiti.  
Lei è ...

 paziente e comprensivo/-a?

 resistente allo stress psico-fisico?

 flessibile?

 capace di lavorare in gruppo?

 responsabile?

Profilo professionale
Le piace il contatto con gli altri e sta cercando un lavoro stimolante e vario? 
Desidera lavorare in team e svolgere incarichi di responsabilità? In questo caso 
l’operatore/-trice sociosanitario/-a AFC presso una casa di cura, un ospedale, 
una clinica o un servizio di cura e assistenza a domicilio è la scelta giusta.

L’operatore/-trice sociosanitario/-a accompagna, assiste e si prende cura nel 
quotidiano di persone malate, aiutandole a curare la propria igiene personale, 
a vestirsi e a prendere i pasti. 

Oltre ad attività di tipo amministrativo e organizzativo, esegue atti medico-
tecnici come la misurazione della pressione sanguigna e la somministrazione di 
medicamenti.
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Formazione

Condizioni d’ammissione
> Licenza di scuola media con buone prestazioni. 
Gli operatori della formazione possono a loro volta prevedere ulteriori condi-
zioni di ammissione.

Durata
3 anni, a tempo pieno

Concetto formativo
La formazione pratica professionale si svolge presso gli istituti di cura o nei 
servizi di assistenza e cura a domicilio. La formazione teorica ha luogo su  
1 o 2 giorni alla settimana presso la Scuola cantonale degli operatori sociali 
(SCOS) a Mendrisio. La sede Formas di Giubiasco offre corsi interaziendali 
concernenti vari temi. In caso le prestazioni scolastiche siano particolarmente 
buone, è possibile conseguire la maturità professionale.

Titolo
Attestato federale di capacità di operatrice sociosanitaria / operatore socio-
sanitario

Formazione continua, perfezionamento
> Esami federali di professione in ambito sanitario o sociale
> Scuola Specializzata Superiore in ambito sanitario o sociale
> Scuola universitaria professionale in ambito sanitario o sociale

Testimonianza

Caroline Meier desiderava fin da piccola lavorare in ambito ospedaliero. Lo 
stage in una casa di cura le ha permesso di scoprire la professione di operat-
rice sociosanitaria: ha subito compreso che questa era la sua strada.

«Mi piace poter variare le mie attività», dice, «amo dedicare del tempo ai 
pazienti, scambiare con loro qualche parola e provvedere al loro benessere.» 

Caroline Meier non riuscirebbe mai a lavorare in ufficio. «Ho bisogno di 
lavorare in gruppo, d’interagire con colleghe e colleghi.»

Soltanto gli orari irregolari temperano il suo entusiasmo. Come in tutti gli 
ospedali lavora spesso nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle feste di 
fine anno. «Talvolta, lavorare quando famiglia e amici sono liberi può essere 
sgradevole. Tuttavia questo aspetto non mi disturba particolarmente. Ogni 
mattina mi alzo volentieri per andare al lavoro.»

«Il poter trascorrere del tempo con i miei pazienti mi regala una grande 
soddisfazione, specialmente quando tornano a casa guariti.»

Luoghi di lavoro

> Ospedali o cliniche
> Case di cura o di riposo
> Servizi di cura e assistenza a domicilio

Link

> www.professionisanitarie.ch
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«Provvedo al benessere 
dei pazienti.»


